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Si è svolta in Italia centrale il 15 luglio 2022, 
la conferenza internazionale finale BREED, 
organizzata dal partner italiano Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
presso la propria sede ad Assergi, L’Aquila. 

Con il contributo di tutti i partner, l’evento 
ha dato l’opportunità ad un pubblico di 50 
stakeholder locali e di partecipanti internazionali, 
di valutare i risultati ed i metodi adottati dal 
progetto BREED, nonché di discutere l’efficacia 
della formazione di qualità al fine di affrontare 
le sfide della sostenibilità nell’allevamento suino, 
comprese le emergenze sanitarie in corso.

https://www.pigbreedtraining.eu/la-conferenza-
internazionale-conclusiva-in-italia/

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE 

CONCLUSIVA BREED SVOLTA IN ITALIA
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Una conferenza internazionale di medio termine è 
stata organizzata in Portogallo dal partner Escola 
Profissional Cooperativa EPRALIMA per presentare i 
risultati del progetto BREED

L’evento si è svolto, in presenza, ad Arcos de Valdevez il 
24/5/2022, nella sala dell’Auditorium EPRALIMA.
Durante la conferenza sono stati presentati, come 
da programma, gli obiettivi del progetto BREED e 
gli strumenti BREED per l’istruzione e la formazione 
professionale, con approfondimenti relativi alla Guida 
all’allevamento suino di qualità per formatori di IFP, 
al Corso di Formazione online BREED, alle Buone 
Pratiche selezionate e alla Guida Motivazionale BREED 
all’allevamento di qualità. 
L’evento ha visto la presenza di oltre 40 partecipanti, che 
hanno fornito al team di progetto la loro valutazione sui 
risultati presentati oltre che sull’organizzazione e l’utilità 
della conferenza.

https://www.pigbreedtraining.eu/the-breed-mid-
term-international-conferences-in-greece-and-
portugal/

Il team BREED ha organizzato incontri mirati con le parti 
interessate, in ognuno dei paesi del progetto, per attirare 
l’attenzione sul kit di strumenti di formazione BREED.t

In tutti i paesi del progetto Italia, Polonia, Grecia, Lituania e 
Portogallo, i partner BREED hanno organizzato incontri mirati con 
esperti di formazione professionale, insegnanti e studenti, allevatori 
nuovi ed esistenti, oltre che con specialisti e fornitori di formazione 
professionale nel settore dell’allevamento dei suini.
Gli eventi si sono svolti in diverse modalità: 
- sia online che in presenza;
- sia attraverso singoli incontri con un gruppo numeroso di 
partecipanti che con più sessioni riservate a piccoli gruppi di 
persone;
- in diversi periodi degli ultimi mesi del progetto, individuati da 
ciascun partner in modo da garantire la massima partecipazione e 
tenendo conto dei calendari scolastici e delle pause estive, differenti 
nei diversi nei paesi del progetto.
Le attività nazionali hanno visto la partecipazione complessiva di 
423 persone che hanno fornito al team del progetto, un importante 
riscontro sul kit di strumenti per la formazione proposto da BREED.

https://www.pigbreedtraining.eu/riunione-di-consenso-per-
richiamare-lattenzione-sul-kit-di-strumenti-di-formazione-
breed/
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COME UTILIZZARE IL CORSO DI FORMAZIONE 
BREED

Il corso di formazione è on line ad accesso libero da qualsiasi dispositivo 
e senza limiti o restrizioni di tempo.  Il corso è composto da 14 moduli. 
Alla fine di ogni modulo è previsto un test, senza alcun limite di tentativi.
Una volta superato il test, ricevi il certificato di completamento del 
modulo corrispondente.

Accedi al corso  online gratuito  
BREED di formazione sull’allevamento sostenibile dei suini
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INFORMATION:

Attraverso i vari canali di comunicazione e le iniziative di 
divulgazione in Italia, Polonia, Grecia, Portogallo e Lituania, 
il progetto ha raggiunto un pubblico totale di più di 
200.000 persone interessate alla formazione professionale 
sull’allevamento di qualità dei suini, principalmente 
rappresentati da insegnanti, formatori, studenti, allevatori 
esistenti e nuovi e da ulteriori differenti stakeholder.

Il risultato di queste attività di promozione, al termine delle 
attività previste dal progetto BREED, si è concretizzato 
con la registrazione al corso di formazione online BREED 
sull’allevamento sostenibile dei suini, di un totale di 500 
utenti che hanno seguito la formazione online.
Le attività di divulgazione organizzate hanno anche dato 
l’opportunità al team di progetto raccogliere interessanti 
idee, spunti e raccomandazioni per iniziative future sia 
all’interno che oltre gli obiettivi del progetto BREED.

LE ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE 

BREED

Insegnanti della formazione professionale e gruppi di 
studenti hanno sperimentato il kit di strumenti formativi 
BREED in Italia, Polonia e Portogallo.

Un totale di circa 60 insegnanti/formatori e 420 studenti, hanno 
sperimentato l’utilizzo dei moduli formativi BREED al termine 
dell’anno scolastico 2022, in particolare su iniziativa del partner 
italiano Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”, 
dell’Istituto di Formazione Professionale portoghese EPRALIMA 
e delle scuole di formazione professionale polacche associate 
Complex of Schools of the Agricultural Education Center Michał 
Drzymała in Brzostów and School Complex of the Agricultural 
Education Center in Sypniewo.
Nel corso di queste attività, alcuni moduli della formazione 
BREED sono stati utilizzati come vere e proprie lezioni 
scolastiche e gli studenti hanno sperimentato i relativi test 
online, per verificare il livello di conoscenza e apprendimento 
conseguito.  
Le scuole che hanno partecipato al progetto pilota hanno 
anche avviato il processo di integrazione della formazione 
BREED nei loro programmi educativi, nonché il riconoscimento 
dei certificati BREED di completamento dei moduli come 
microcrediti per gli studenti.

https://www.pigbreedtraining.eu/test-pilota-degli-outputs-
breed/

SPERIMENTAZIONE DEI RISULTATI 

DEL PROGETTO BREED
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